
 

Comune di Vaprio  
Città Metropolitana di Milano 

Ufficio Tributi 

 

Sede: Piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d’Adda (MI) 

Tel. 02 9094004+6 - fax 02 90966436 – C.F. e P.IVA 03614850158 

e-mail: tributi@comune.vapriodadda.mi.it – pec comune.vapriodadda@legalmail.it 

 

Da consegna in duplice copia      ufficio tributi I piano 
 

DENUNCIA DI CESSAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI 
PER L’ANNO _______________ 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________ nato/a a _____________________________ 

prov. _______ il ___________________________ residente a ____________________________________________ prov. 

_______ in Via ______________________________________________________ C.F. __________________________________ 

Tel. _____________________________ e-mail _______________________________ PEC _____________________________ 

 

DICHIARA 
 

 Il DECESSO del/della_ Sig./ra __________________________________ avvenuto il __________________ 
 

 di ABITARE con il Sig./ra ____________________________________ regolamento iscritto/a ruolo  
 

 di essersi TRASFERITO a _______________________________________________________________________ 
 
Via_______________________________________________________________________ il _____________________________ 

 

 di aver _________________________________________________a _________________________________________ 
(indicare se restituito, locato, venduto, chiuso e privato di allacciamenti elettrici e gas 
metano) 
 
I locali siti in Vaprio d’Adda Via _________________________________________ in data ____________________ 
 
estremi catastali degli immobili occupati: 
 
Foglio _______ Mappale ________ sub_______ / Foglio _______ Mappale __________ sub. ________ 
 

CHIEDE 

 la CANCELLAZIONE dalla Tassa Rifiuti intestata a _________________________  

 

Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati 
non rispondenti a verità (art.76 DPR 445/2000) in base agli artt.46 e 47 del DPR 445/2000. 
Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiaraizione viene resa. 

 
Data _______________ 
       Firma del dichiarante 
       ____________________________  
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NOTE 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

AVVERTENZE 
 
Al fine di ottenere la chiusura della posizione contributiva è necessario produrre i seguenti 
documenti: 
 

 Dichiarazione del proprietario o dell’amministratore dell’immobile attestante la data 
di rilascio dei locali accompagnata dalla copia del documento d’identità del 
dichiarante; 

 Copia della comunicazione di disdetta del contratto di locazione, con la ricevuta; 
 Copia delle bollette di ultimo consumo utenze energia elettrica e gas metano; 
 Fattura di trasloco; 
 Provvedimento di esecuzione di sfratto; 
 Comunicazione di cessione del fabbricato; 
 Copia del contratto di compravendita. 

 


